
VENICE 
FILM 
FESTIVAL

DAILY#1	 28 Aug 2019

12.45	CONFERENZA STAMPA DI APERTURA della 76. MOSTRA 
INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA, 
presentazione delle Giurie VENEZIA 76, ORIZZONTI, 
VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS”, 

 VENEZIA CLASSICI, VENICE VIRTUAL REALITY 
13.30 PELIKANBLUT (PELICAN BLOOD) (Orizzonti) 
14.00 LA VÉRITÉ (Venezia 76)

press	conferences
                                  sala casinò

Y our smartphone owes 
it all to Hedy Lamarr! 

The first full frontal in 
Venice (Extase by Gustav 
Machatý, 1934) was also a 
scientist and inventor of the 
Frequency-hopping spread 
spectrum (FHSS) broadband 
communication protocol. 
Essentially the ideal, trans-
medial patroness of the 76th 
edition of the oldest – and 
most modern – film festi-
val in the world. Opening 
Venezia 76 is La verité by 

Kore-Eda Hirokazu, star-
ring Catherine Deneuve, 
Juliette Binoche, and 
Ethan Hawke. Also a 
familial drama, Pelican 
Blood opens the Orizzonti 
programme today. No (ap-
parent) borders for a story 
that animates the Venice 
Days programme: Seules 
les bêtes by Dominik Moll; 
five love stories connected 
by a common sense of 
desire. Hedy herself said it 
first: stay tuned!

Stay tuned!

today
di	Riccardo Triolo

Il tuo smartphone deve tut-
to a Hedy Lamarr! Primo 

nudo integrale a Venezia 
(Extase di Gustav Machatý, 
1934, in preapertura ieri per 
Venezia Classici), la bella 
attrice austriaca si è rivelata 
una scienziata antinazista, 
capace di brevettare il siste-
ma di trasmissione a banda 
larga Frequency-hopping 
spread spectrum (FHSS) che 
ha ispirato tutti i principali 
protocolli di connessione 
a venire. Madrina ideale e 
transmediale della 76. edizio-
ne del festival più antico (e 
moderno) al mondo, Hedy è 
la perfetta interprete di una 
formula che anche quest’an-
no sa coniugare tradizione e 
avanguardia. Dai restauri alla 
realtà virtuale, Venezia e solo 
Venezia è in grado coprire 
buona parte dell’attuale, 
sconfinato spettro produttivo 
dell’intrattenimento arti-
stico audiovisivo. Ad aprire 
Venezia 76, un kammerspiel 
che, alla maniera di Barbe-
ra, si annuncia di grande 
impatto simbolico: La vérité 
del più intimista tra i registi 

nipponici in circolazione, 
Kore-eda Hirokazu (Palma 
d’Oro 2018). Il film vede sullo 
schermo Catherine Deneuve 
insieme a Juliette Binoche e 
Ethan Hawke in un dramma 
familiare dal sapore dolcea-
maro, incentrato sul rapporto 
e sulle rivelazioni di una 
madre, diva del cinema, e sua 
figlia. Ed è un dramma fami-
liare anche Pelikanblut che 
apre oggi la sezione di ricerca 
Orizzonti, opera seconda della 
giovane videomaker tedesca 
Katrin Gebbe che racconta 
la storia della piccola Raya, 
affetta da disturbo dell’attac-
camento. Senza confini (ap-
parenti) invece è la storia che 
anima il film che inaugura le 
Giornate degli Autori, Seules 
les bêtes di Dominik Moll, 
un dramma che prende avvio 
dalla scomparsa di una donna 
in una fattoria innevata, per 
approdare nella torrida Afri-
ca, rivelando cinque storie 
d’amore lontane ma connesse 
tra loro da un desiderio dispe-
rato e disilluso. 
Del resto, Hedy lo aveva det-
to: Stay tuned!

annunciano
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interview         Katrin	Gebbe
by	Marisa Santin

In Pelikanblut, mother-
hood is the central 

theme, and it’s a totalizing 
motherhood experience. It’s 
a kind of love that allows no 
turning back and no second 
thoughts. After Nothing Bad 
Can Happen Katrin Gebbe 
explores again the origin of 
good and evil, but if in her 

first film the research revolved around the theme 
of faith, here the challenge is to accept the fact 
that evil can hide in a five-year-old kid.

You are both director and writer of the film. 
Where does the story come from? What where 
your inspirations in writing it?
My first feature film called Nothing Bad Can Hap-
pen dealt with good people and bad people, and 
with what is good and what is evil. Afterwards, I 
still felt that I would have loved to find out more 
about this subject, so I began researching about 
children who became offenders in some way, and 
I I researched their stories. Then I came across 
something that is still taboo in our society. 
I learned that we are not prepared on how to treat 
children that don’t behave according to our moral 
or societal standards. Families that have a child or 
that adopt a child who is just unlike other children 
are in a problematic situation because they have 
no idea what to do. Society quickly abandons 
these children, and even doctors do not know 
what to do and just send them to orphanages. So, 
I thought that it would have been really interest-
ing and exciting to tell the story of a mother who 
is confronted with an evil child, especially when 
this child is causing problems to the family or is 
becoming a danger for other children.

There’s no statement about adoption itself…
You mention something that is very important to 
me: I didn’t want to make a statement on adoption 
being a problem. In fact, there are two adopted 
children here, one of them behaves normally and 
is a totally happy family member, while the other 
has a completely different story.

Wiebke is not Raya’s natural mother, but she is the only one 
in her social context that apparently has a strong bond with 
nature. Do you think that our ancestral and primeval selfs 
could be the only shelter from evil?
I had a conflict a few years ago, but then a a friend of mine gave 
me a book called Women	Who	Run	with	the	Wolves. There were 
some really old stories in it describing how we should go back to 
nature and find strength in ourselves and in womanhood. 
I thought, wow! This is really exciting because when you are com-
pletely lost you want to find something to hold on to, something 
like faith, but for me this was not about finding God or anything like 
that. I wanted to look into the wild, in a way, to find power there.
 
How was it like working with the children on the set? 
How did you get Katerina (little Raya in the film) to act in 
such a strong and sometimes disturbing way?
It has been a long process. I was really lucky that Katerina’s 
mother, Simona, is an acting coach. We did a kind of summer 
camp with both children and with a language coach. I had a deal 
with Simona that from a certain point on I would not change 
much in the script language-wise but also story-wise because 
the children really had to understand what the point of every 
single scene was. They would make giant painted story maps 
and little figures and miniatures to help the children go back to 
what they had already learned. Katerina had some trouble with 
the text, but the good thing is that we didn’t have many text 
scenes. She naturally speaks Bulgarian and in the course of the 
film she starts to speak more and more in German. During the 
casting she was the only child who would act scenes of violence. 
Our thought was: How far can she go? Where should she not go? 
We needed to protect her, but she had really found fun in it in 
some way. She knew how to show emotions, she knew what she 
was going to do. Then, in fact, it was all about staging, because 
when you do the same scene two or three times the children get 
bored. So, for me it was all about keeping the scene fresh and 
finding interesting aspects for the kids. It was amazing because 
Katerina could do very well by herself because she was really 
able to connect with this violent power. I don’t know why, but 
she knew how to go there.

How was working with the other members of the cast, 
especially with Nina Hoss?
I was very excited to work with Nina Hoss. She is an amazing ac-
tress, very skilled and professional, but also very kind to the team 
and very understanding of everyone on the set. We had a great 
time. We’ve been shooting for more than two months, and I have 
to say that I just adored her both as an actress and as a person. As 
for the rest of the cast, we had a mixed group, half Bulgarian and 
half German. There was a really nice atmosphere and everyone 
was really full of passion and definitely gave a hundred percent.

Where did the shootings take place?
We shot in Bulgaria trying to make it look like Germany, which has 
been a challenge. We chose to find a place there because of the 
kids, and also because half of the team was there. It would not 
have made sense to go back and forth between Germany and Bul-
garia, and it would have cost too much. At the end we opted for an 
American style farm and that was the right solution for us to make 
it look like a very special place.

di Katrin Gebbe  
con Nina Hoss, Katerina Lipovska, 
Adelia-Constance Giovanni Ocleppo
(Germania, Bulgaria, 121’)

AMORE TOTALIZZANTE
Wiebke è un’addestratice di cavalli. 
Da donna single ha già adottato una fi-
glia e ora si appresta ad accogliere in 
famiglia anche la piccola Raya di cin-
que anni. A causa di un passato terri-
bile alle spalle, la bimba ha sviluppato 
una forma di difesa dal dolore che non 
le permette di provare alcuna emozione. 
Presto Raya comincia a manifestare dei 
comportamenti violenti e Wiebke sarà co-
stretta a mettere in discussione il senso 
stesso dell’essere madre. Può l’amore da 
solo salvarci dal male?
Regista e sceneggiatrice, Katrin Gebbe 
(Germania, 1983) ha al suo attivo diversi 
cortometraggi realizzati tra il 2006 e il 
2009. Il suo primo lungometraggio Nothing 
Bad Can Happen (Tode Tanz) del 2013 è sta-
to presentato a Cannes nella sezione Un 
Certain Regard.
Wiebke adopted her first daughter as a 
single woman and now wants to expand 
the family and welcome Raya, aged 5. 
Raya had a very difficult infanthood and 
barely shows any emotion. Soon, she will 
display violent behaviour and Wiebke 
will have to question motherhood itself. 
Director and screenwriter Katrin Gebbe’s 
(Germany, 1983) first feature film, Noth-
ing Bad Can Happen (Tode Tanz) of 2013, 
participated at Cannes in the Un Certain 
Regard section.

 We are all filled with a longing for the 
wild. There are few culturally sanctioned 
antidotes for this yearning. We were 
taught to feel shame for such a desire. 
We grew our hair long and used it to hide 
our feelings. But the shadow of Wild 
Woman still lurks behind us during our 
days and in our nights. No matter where 
we are, the shadow that trots behind us is 
definitely four-footed.  
Clarissa	Pinkola	Estés	

PELIKANBLUT
(Pelican	Blood)
Orizzonti

 As a kid, I remember crying and 
then noticing myself in the mirror and 
being fascinated by how that looked  
Nina	Hoss
From an interview by Ryan Gibley on «The Guardian»
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Kristen	Stewart will be at Lido with Seberg by 
Benedict Andrews. Qiqui (Balloon) by Tibetan 
director Pema	Tseden is the (allegorical?) sto-
ry of an unwanted pregnancy and a reincarna-
tion. We’ll move to Syria with Les épouvantails 
by Nouri	Bouzid – the heart-wrenching story 
of two refugee women.

D#4  31aug
A solcare il tappeto rosso ci sarà l’antieroe per 
eccellenza impersonato dal grande Joaquin	
Phoenix in Joker firmato da Todd	Phillips.

Costa-Gavras, il più politico degli auteurs 
greci con Adults in the Room racconta il circolo 
dei meeting dell’Eurogruppo che ha imposto 
l’austerità alla Grecia dopo il default. Il docu-
mentario di Alex	Gibney Citizen K promette 
di scandagliare la macchina del consenso 
putiniana nella Russia di oggi. Speranze tra-
dite sono quelle che in Ema del cileno Pablo	
Larraín muovono la protagonista (Mariana	Di	
Girolamo), sposata con un coreografo (Gael	
García	Bernal. In Mes jours de gloire di Antoi-
ne	de	Bary, la giovane promessa del cinema 
francese Vincent	Lacoste è un attore appena 
trentenne e già deluso dal suo successo effi-
mero. Nel cast anche l’icona maschile anni ‘80 
Christopher	Lambert. Fuori Concorso, inve-
ce, spicca l’italiana Francesca	Archibugi con 
il suo Vivere, con Adriano	Giannini e Micaela	
Ramazzotti, impegnanti in una relazione fami-
liare rinfrescata dall’arrivo di Mary Ann, ragaz-
za alla pari. Muzamil è un bimbo che in You Will 
Die at 20 di Abu	Alala è vittima di una nefasta 
profezia che suo padre tenterà di cancellare. 
The livid colour of dark comedy is all about 
the anti-hero par excellence, the Joker, star-
ring Joaquin	Phoenix in the titular character 
and Robert	De	Niro. Costa-Gavras will show 
us a recount of the political tinkering behind 
Greece’s austerity policies in Adults in the 
Room. Alex	Gibney’s Citizen K is a sounding 
board for Putin’s consensus and propaganda 
apparatus.

D#5  1sept

Meryl	Streep, Gary	Oldman, Antonio	Ban-
deras, Sharon	Stone e Matthias	Schoena-
erts sono i banchieri, gli avvocati e i revisori 
protagonisti dell’intricata trama di affari loschi 
in The Laundromat di Steven	Soderbergh. 
Altra rete sotterranea, questa volta politica, è 
quella raccontata da Olivier	Assayas in Wasp 
Network, con Penélope	Cruz e Gael	García	
Bernal. Il nuovo papa di Paolo	Sorrentino 
(The New Pope) ha il volto di John	Malkovich. 
Grear	Patterson, visual artist al suo primo 
lungometraggio, sbarca con un teen drama, 

The	Festival	at	a	glance
D#2  29aug

Onore a e gloria Pedro	Almodóvar, che oggi 
riceve il Leone alla Carriera. Andiamo in orbita 
con Roy McBride (Brad	Pitt), astronauta in 
cerca del padre in Ad Astra del talentuoso

James	Gray. Nel cast anche Liv	Tyler, Tommy	
Lee	Jones, Donald	Sutherland. La splendida 
Scarlett	Johansson solcherà il tappeto ros-
so insieme al cast di Marriage Story di Noah	
Baumbach, insieme ad Adam	Driver, Laura	
Dern e Ray	Liotta. Un altro matrimonio in 
frantumi, protagonista una donna maltrattata 
dal marito alcolista, è al centro del film filippino 
Verdict di Raymund	Ribay	Gutierrez (Oriz-
zonti). Sul fronte italiano spiccano il dramma 
familiare Sole di Carlo	Sironi e 5 è il numero 
perfetto del grande fumettista Igort. Gli fa il 
paio un’altra illustratrice talentuosa, l’indiana 
Gitanjali	Rao che con il film d’animazione 
interamente dipinto Bombay Rose apre la Set-
timana della Critica.   
Children searching for their fathers in space 
and fathers coming back to avenge their chil-
dren, troubled divorces, and impossible love. 
Astronaut Roy McBride (Brad	Pitt) looks for 
his father in Ad Astra by James	Gray. Marriage 
Story by Noah	Baumbach will be presented on 
the red carpet by Scarlett	Johansson and is 
the story of a divorce playing out in New York 
and Los Angeles. Another marriage crumbling 
to pieces is the central plot of Verdict by Ray-
mund	Ribay	Gutierrez. The Perfect Candidate 
is the first Saudi film by a female director, 
Haifaa al-Mansour. And a Lifetime Achieve-
ment Award to Pedro	Almodóvar!

D#3  30aug
È il giorno del J’accuse. È il giorno di Polanski, 
maestro indiscusso di un cinema tensivo, cor-
rosivo e implacabile. Nel cast la moglie Emma-
nuelle	Seigner, Jean	Dujardin e Louis	Garrel. 
Ma è anche la giornata di Mario	Martone, che 
con Il sindaco del rione Sanità sbarca in Con-
corso con uno spaccato della sua Napoli.

Ma la stella più fulgida oggi è senz’altro Kristen	
Stewart, al Lido con il cast di Seberg di Bene-
dict Andrews. Cinese (tibetana) e spagnola le 
proposte di Orizzonti oggi: Qiqui (Balloon) di 
Pema	Tseden e Madre di Rodrigo	Sorogoyen. 
Ci porta sul fronte siriano invece Les épouvan-
tails di Nouri	Bouzid, storia di sequestri, tortu-
re e violenze subite da due profughe.
Roman	Polanski	flies to Venice with J’accuse, 
a film on one of the most controversial pages 
of European anti-Semitism, the Dreyfus Affair, 
starring Polanski’s wife Emmanuelle	Seigner. 

Bellissima 
(Luchino Visconti, 1951)
Visconti esce dai rigorosi confini del 
Neorealismo e si affida alla bio-
recitazione di Anna Magnani, madre 
possessiva e dolente.

Lo specchio della vita 
(Douglas Sirk, 1959)
Due madri, una bianca e una nera, fron-
teggiano l’America razzista degli anni 
’50 e i destini incrociati e ribelli delle 
proprie figlie.

Marnie 
(Alfred Hitchcock, 1964)
Uno dei suoi film più criticati, di dida-
scalismo, verbosità, inguardabili effetti 
speciali. È vero, è un film normalizzato 
rispetto al miglior Hitch. Ma la scena 
della seduta freudiana a tre, in cui la 
figlia si libera del rimosso nei confronti 
della madre, ha tutto il fascino del 
compito da 7 e non da 10…

Carrie – Lo sguardo di Satana 
(Brian De Palma, 1976)
Carrie è stretta tra due fuochi: il fanati-
smo religioso della madre e il bullismo 
delle compagne di scuola. 
Qui la guerra tra madre e figlia è indici-
bile, veicolata dai tabù sociali e non si 
affida a nessun chiarimento verbale. Il 
giorno non verrà mai…

Sinfonia d’autunno 
(Ingmar Bergman, 1978)
Una madre e una figlia nella Svezia di 
una tranquilla canonica affacciata sul 
fiordo: ovvero, una tremenda com-
binazione di sentimenti, confusione 
e rovina; la guerra durante la notte e 
l’armistizio durante il giorno.

Cartoline dall’inferno 
(Mike Nichols, 1990)
La Sinfonia bergmaniana ambienta-
ta ad Hollywood, tra studios e ville 
a Malibu: la potenza della terribile 
confessione della figlia si trasforma 
in un noioso chiacchiericcio tra un 
drink e un’oliva.

Il cigno nero 
(Darren Aronofsky, 2010)
Se in Europa sembra delinearsi la fi-
gura della madre egotica e indifferen-
te alla felicità della figlia, nel cinema 
USA emerge prepotente la figura 
della madre disturbata, legata alla 
figlia da un rapporto morboso. Il film 
ci regala il ritratto di un’altra madre 
impossibile, questa volta invidiosa del 
talento della figlia.

Figlia mia 
(Laura Bispuri, 2018)
Nel paesaggio stranìto del Supramonte 
sardo, stretto tra pulsioni western e 
bettole disperate, tre donne (la figlia, la 
madre vera e quella putativa) si inse-
guono e si scambiano i ruoli in un gioco 
a somma zero, fatto di equilibri instabili 
sempre in discussione.

di F.D.S.

La vérité e Pelikanblut: entrambi i concorsi della Mostra aprono con un film in cui è 
centrale il rapporto tra madre e figlia. Se in Kore-eda Hirokazu il confronto è tra due 
donne adulte che improvvisamente trovano un’occasione per confrontarsi, nel film 
di Katrin Gebbe la sfida è quella di una maternità che non ammette mezze misure 
né ripensamenti. Il cinema si è lasciato spesso affascinare dal tema. 

Mother’s	Daughters
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Giants Being Lonely, storia dell’ultimo anno 
delle superiori di un trio di amici. È alla sua se-
conda prova da regista Nate	Parker, in Mostra 
con American Skin presentato da Spike	Lee. 
Dal Guatemala sbarca l’alfiere del cinema indi-
pendente Jayro	Bustamante con La Llorona, 
ambientato negli anni della guerra civile che ha 
sterminato i Maya guatemaltechi. 
The day of movie stars is here. Steven	Soder-
bergh’s latest endeavour, The Laundromat 
stars Meryl	Streep, Gary	Oldman, Antonio	
Banderas, Sharon	Stone, and Matthias	Sch-
oenaerts as the professionals behind shady 
international affairs. Another international con-
spiracy, this time political, is shown in Oliver	
Assayas’s Wasp Network, starring Penélope	
Cruz and Gael	García	Bernal.

The New Pope of Paolo	Sorrentino has the 
face of John	Malkovich.Some indie cinema 
with Guatemalan Jayro	Bustamante and his 
La Llorona, concerning the extermination of the 
Guatemalan Maya population.

D#6  2sept
La coppia fatata Timothée	Chalamet	&	Lily-
Rose	Depp sfila in occasione di The King di 
David	Michôd che narra le vicende del giovane 
Enrico V. Ma è anche il giorno del Leone alla 
Carriera per la magnifica Julie	Andrews.

Il nostro Pietro	Marcello si cimenta nella sua 
versione di uno dei più famosi romanzi di Jack 
London, Martin Eden. Attesissimo sul tappeto 
rosso il protagonista Luca	Marinelli. Yonfan 
presenta No. 7 Cherry Lane, film d’animazione 
ambientato nella Hong Kong degli anni ‘60. Dal 
bestseller Mio fratello rincorre i dinosauri di 
Giacomo Mazzariol Stefano	Cipani ha tratto 
un film con Isabella	Ragonese e Alessandro	
Gassmann. Il polacco Jan	Komasa. In Orizzonti 
il dramma familiare britannico-irlandese Rialto.
What a day this will be for teen cinema aficio-
nados! Timothée	Chalamet and Lily-Rose	
Depp will be in town for their latest Netflix-pro-
duced film, The King, a drama set in fifteenth-
century England. The Golden Lion for Lifetime 
Achievement for the magnifica Julie Andrews, 
and for us all the screening of cult movie Victor 
Victoria. Director Stefano	Cipani has adapted 
to the big screen the novel My Brother Chases 
Dinosaurs, the story of Giacomo and his little 
brother Giovanni, who has Down syndrome.

D#7  3sept
Lo svedese Roy	Andersson, già vincitore del 
Leone d’Oro nel 2014 con Un piccione seduto 
sul ramo riflette sull’esistenza presenta About 
Endlessness. In Guest of Honour, con prota-
gonista David	Thewlis, il canadese Atom	
Egoyan prosegue la nutrita galleria dei suoi 

film in cui si parla di una colpa lontana. Un 
bambino ebreo in fuga dai nazisti è al centro 
di The Painted Bird del regista ceco Václav	
Marhoul. Tim	Robbins salirà sul tappeto 
rosso in qualità di regista di 45 Seconds of 
Laughter, documentario sul sistema carcerario 
americano. Ma oggi è anche il giorno di un au-
tore molto amato a Venezia, Tsai	Ming-liang.

Al Teatro delle Tese dell’Arsenale sarà proiet-
tata la versione restaurata di Goodbye Dragon 
Inn (2003). La strana coppia Terry	Gilliam e 
Achille	Lauro incontra il pubblico per il cor-
tometraggio multimediale Happy Birthday. 
L’unico italiano in Concorso nella programma-
zione della Settimana della Critica è il barese 
Ascanio	Petrini, regista di Tony Driver. 
We know Swedish director Roy	Andersson 
for his Golden Lion-awarded A Pigeon Sat on 
a Branch Reflecting on Existence. Andersson 
is in Venice today with his film About Endless-
ness. Atom	Egoyan participates with Guest 
of Honour, starring David	Thewlis, the story 
of a long-forgotten guilt that haunts the pro-
tagonist years after the fact. In the Orizzonti 
section, Metri Shesho Nim is an Iranian crime 
movie that shows detective Samad try to take 
down the local drug lord.

D#8  4sept
Babyteeth di Shannon	Murphy è una com-
media dolce e amara su una coppia la cui figlia 
ammalata si innamora di un piccolo spaccia-
tore. Sono passati quasi trent’anni dall’uscita 
di Lanterne rosse, ma il fascino attoriale di

Gong	Li è rimasto inalterato: in Saturday 
Fiction del cinese Lou	Ye recita il ruolo di 
un’attrice che, nella Shangai del 1941, lavora 
sotto copertura per gli americani. Fuori con-
corso abbiamo Mosul di Matthew	Michael	
Carnahan, alla sua prima prova da regista. 
Dalla Romania, Colectiv indaga la corruzione 
endemica nell’apparato dello Stato. Segno dei 
tempi la partecipazione di Chiara	Ferragni, 
di cui la regista Elisa	Amoruso ricapitola la 
formidabile ascesa mediatica.
Only at her first film, she is already shortlisted 
for the Golden Lion Award: Shannon	Murphy’s 
Babyteeth is a bittersweet comedy about a 
couple whose daughter, who is gravely ill, falls 
in love with a small-time drug dealer. Gong	
Li, as charming as ever, plays the role of an 
actress who, in 1941 Shanghai, moonlights as 
a spy for the Americans in Saturday Fiction 
by Lou	Ye. Also screened today are three war 
movies: Mosul by Matthew	Michael	Carna-
han, Atlantis by Valentyn	Vasyanovych, and 
Moffie by Oliver	Hermanus.

D#9  5sept
A Herdade di Tiago	Guedes è il racconto di 
una famiglia di latifondisti sullo sfondo delle 
vicende storiche del Portogallo. Torna a Vene-
zia il francese Robert	Guédiguian con Gloria 
Mundi, ambientato nella Marsiglia tanto amata 
dal regista. Narcos e cocaina sono al centro 
della serie Sky ZeroZeroZero di Sergio	Solli-
ma, tratta dall’omonimo romanzo-inchiesta di 
Roberto Saviano. Nel cast Andrea	Riseborou-
gh, Dane	Dehaan e Gabriel	Byrne.

Francesco Rosi è stato uno dei più grandi 
registi italiani, i suoi film hanno attraversato 
quattro decadi della storia del nostro Paese. 
La figlia Carolina e Didi	Gnocchi presentano 
il documentario Citizen Rosi, che ripercorre la 
storia del suo cinema e, insieme, anche quella 
dell’Italia. Marghera è protagonista del docu-
mentario di Andrea	Segre, Il pianeta in mare. 
Last couple of days at the Venice Film Fes-
tival with tv series, biopics, documentaries, 
and more. On competition, A Herdade by Ti-
ago	Guedes, the story of a Portuguese land-
owner family, and Gloria Mundi by Robert	
Guédiguian. Millions of viewers around the 
world recently flocked to watch the stories of 
ruthless drug traffickers: the latest addition 
is Sergio	Sollima’s ZeroZeroZero, adapted 
by Roberto Saviano’s ‘investigative novel’ of 
the same name.

D#10  6-7sept
Il bielorusso Sergei	Loznitsa torna a Venezia 
con un altro dei suoi documentari, State Fune-
ral, che utilizza filmati d’archivio inediti per de-
scrivere il funerale di Stalin. Gli ultimi due film 
in Concorso ci portano a Palermo (La mafia 
non è più quella di una volta di Franco	Mare-
sco) e nel deserto del Marocco (Waiting for the 
Barbarians di Ciro	Guerra, che vede nel cast 
l’istrionico Mark	Rylance, Johnny	Depp

e Robert	Pattinson. Con Tutto il mio folle 
amore Gabriele	Salvatores abbandona il suo 
ragazzo invisibile, cui aveva dedicato gli ultimi 
due film, per tornare ad un on the road che rac-
conta il viaggio intrapreso da un padre insieme 
al figlio autistico, con interpreti Claudio	San-
tamaria, Valeria	Golino, Diego	Abatantuono. 
Sul confine tra cinema e musica Roger	Waters 
incontra il pubblico in occasione del documen-
tario Roger Waters Us + Them. La mostra chiu-
de con The Burnt Orange Heresy di Giuseppe	
Capotondi, con Mick	Jagger nel ruolo di un 
collezionista d’arte.  
Such a capacity to keep expectations high – 
and meet them, too! The programme will be 
of the highest quality until the very last day. 
Belarusian director Sergei Loznitsa is in Venice 
with documentary State Funeral – Stalin’s, 
in fact, of March 1953. Colombian director 
Ciro	Guerra adapted John M. Coetzee’s novel 
Waiting for the Barbarians into a film starring 
Johnny	Depp and Robert	Pattinson. The 
festival ends with The Burnt Orange Heresy, a 
thriller set in the world of art starring Donald	
Sutherland and Mick	Jagger.

The	Festival	at	a	glance

 Come si suole dire, 
non aspettatevi nulla ma 
siate aperti a tutto, visto 

che l’arte dovrebbe essere 
fatta per dare piacere e 

riconoscimento, non noia e 
intimidazione.

Alberto Barbera
Direttore Mostra del Cinema

 L’immagine del paese 
che ci sta a cuore è quella 

di un paese evoluto, dotato 
di una civiltà alta e che lo 

dimostra proprio ospitando 
e sapendo gestire in modo 
ritenuto aperto e congruo 
una istituzione come La 
Biennale. E cioè capace 
di svolgere attraverso 

di essa iniziative di 
libero scambio e dialogo, 
fondate sul presupposto 

del ‘riconoscimento’ 
reciproco e della dignità 

di ciascuno. Tra i più 
importanti risultati ottenuti 

in questi anni sta proprio 
la conquista della stima e 
di una meglio consolidata 
reputazione nel mondo.

Paolo Baratta
Presidente de La Biennale di Venezia

Photo Italo Rondinella - Courtesy La Biennale di Venezia

© Foto Asac - La Biennale di Venezia
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LUCRECIA	MARTEL	
director (Argentina)

Piers	Handling	
historian, critic (Canada) 

Mary	Harron	
director (Canada)

Stacy	Martin	
actress (UK)

Rodrigo	Prieto	
director of photography (Mexico)

Tsukamoto	Shinya	
director (Japan)

Paolo	Virzì	
director (Italy)

SUSANNA	NICCHIARELLI	
director (Italy)

Mark	Adams	
artistic director (UK)

Rachid	Bouchareb	
director (France)

Álvaro	Brechner	
director (Uruguay)

Eva	Sangiorgi	
artistic director (Italy)

EMIR	KUSTURICA	
director (Serbia)

Antonietta	De	Lillo	
director (Italy)

Terence	Nance	
director (USA)

Hend	Sabry	
actress (Tunisia)

Michael	J.	Werner	
producer (Hong Kong SAR-USA)

LAURIE	ANDERSON	
composer, artist, director (USA)

Francesco	Carrozzini	
photographer (Italy)

Alysha	Naples	
designer (Italy)

COSTANZA	QUATRIGLIO	
director (Italy)

VENEZIA76	

ORIZZONTI	

OPERA	PRIMA	

VENICE	VR

 È un onore, una responsabilità e un piacere far 
parte di questa celebrazione del cinema, dell’immenso 
desiderio dell’umanità di capire se stessa. 
Lucrecia	Martel

Dopo un doppio ‘padrinaggio’ Borghi/Riondino, il Festival torna all’antica 
consuetudine della madrina, cui spetta il compito di dare il la non rituale alla 

kermesse e di abbassarne il sipario accompagnando le premiazioni. La madrina 
a Venezia non è una presenza di superficie, rappresenta il volto del Festival e ne 
incarna in qualche modo lo spirito, quindi il compito di Alessandra Mastronardi, 
napoletana di nascita, ma in realtà romana di Londra, è quello di portare il suo 
carico umano al Lido fatto di bellezza, talento e simpatia. Fabio	Marzari

Alessandra
Mastronardi

 Dopo aver visto 
Nuovo Cinema Paradiso 
fui attraversata da una 
fortissima emozione. 
Parlando con mio 
padre gli dissi che avrei 
voluto essere una delle 
protagoniste dei baci 
tagliati nel finale. Ecco, 
forse tutto è cominciato 
lì. Si tratta di un lungo 
sogno che sto ancora 
attraversando, un gioco 
che mi coinvolge senza 
che io me ne renda 
conto del tutto: fare 
della mia passione il 
mio mestiere.

                PREAPERTURA classici
di Loris Casadei

Barrandov presso Praga alla fine 
della Prima Guerra divenne un 

importante centro di produzione 
filmica e un’officina di nuovi registi 
quali Karel Lamač, Karel Anton e 
il nostro Gustav Machatý. Suo un 
pregevole La sonata a Kreutzer del 
1927. Ma il suo principale successo 
fu Erotikon del 1929, che scandalizzò 
l’Europa intera per le scene decadenti 
ma fortemente erotiche fra due gio-
vani. Il film si fa notare anche per le 
riprese stilistiche di simbolismi tipici 
della tradizione tedesca e sovietica 
del decennio precedente. Meravigliosa 
la scena iniziale della corsa nella piog-
gia all’apparente inseguimento di un 
treno. Va ricordato che Machatý si era 
formato negli USA sotto la direzione 
di registi del calibro di Griffith e Erich 
von Stroheim. Anche l’uso espressio-
nistico della camera da presa trova 
un evidente maestro in Murnau, 
soprattutto nella ripresa dei volti.
Extase (Ecstasy) è del 1933 ed è uno 
dei primi film ad esplorare l’animo 
femminile, così come si stava rive-
lando dalla rapida diffusione della 
psicanalisi. Non dimentichiamo che 
il diritto al voto alle donne in Ceco-
slovacchia venne introdotto solo nel 
1920. Ricordiamo anche l’usuale rap-
presentazione casta e angelica della 
donna nei film americani di tutti gli 
anni ’20, inclusi quelli di Charlie Cha-
plin, occhioni e focolare. In Extase in-
vece la protagonista, dal nome biblico 

di Eva (interpretata dalla diciottenne 
Hedy Kiesler, poi Lamarr), si sposa, 
ma sin dalla prima notte di matri-
monio il marito si mostra disinteres-
sato alle sue pur notevoli grazie. Al 
divorzio segue un periodo di cavalcate 
e nuotate in solitaria sino all’incontro 
fatale con un bel giovane. Il film è noto 
per la prima scena di nudo integrale 
nel bagno in fiume e nella fuga nel 
bosco e per la prima scena di orgasmo 
femminile, stavolta pudicamente gli 
avambracci che si rilassano e si di-
stendono e le orchidee che fioriscono. 
In Italia venne presentato con grande 
successo alla Mostra del Cinema di Ve-
nezia del 1934 e non venne premiato 
per le pressioni del Vaticano.
A noi sono particolarmente piaciuti i 
primi dieci minuti di inattesa comici-
tà sui sogni femminili e le prosaiche 
abitudini del novello sposo.

Domani, Sala Volpi, h.16.45
6 sett, Sala Casinò, h. 14.30 CLASSICI©

 C
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9.00  Sala Darsena
VENEZIA 76 press · industry
LA	VÉRITÉ	(The	Truth)	
Kore-eda Hirokazu (106’)
v.o. francese, inglese st. italiano/inglese

9.00  Sala Giardino
ORIZZONTI · FILM DI APERTURA
press · industry
PELIKANBLUT	(Pelican	Blood)	
Katrin Gebbe (121’)
v.o. tedesco st. italiano/inglese

9.00  Sala Perla
GIORNATE DEGLI AUTORI
EVENTO SPECIALE press · industry
BURNING	CANE	
Phillip Youmans (78’)
v.o. inglese st. italiano

11.15  Sala Darsena
ORIZZONTI · FILM DI APERTURA
press · industry
PELIKANBLUT	(Pelican	Blood)	
Katrin Gebbe (121’)
v.o. tedesco st. italiano/inglese

11.30  Sala Giardino
VENEZIA 76 press · industry
LA	VÉRITÉ	(The	Truth)	
Kore-eda Hirokazu (106’)
v.o. francese, inglese st. italiano/inglese

11.30  Sala Perla
GIORNATE DEGLI AUTORI
EVENTO SPECIALE press · industry
SCHERZA	CON	I	FANTI	
Gianfranco Pannone, Ambrogio Sparagna 
(73’)
v.o. italiano st. inglese

14.00  Sala Perla
GIORNATE DEGLI AUTORI press · industry
LINGUA	FRANCA	
Isabel Sandoval (95’)
v.o. inglese, tagalog, cebuano
st. italiano/inglese

14.30  Sala Casinò
SCONFINI press · industry
LES	ÉPOUVANTAILS
(The	Scarecrows)	
Nouri Bouzid (98’)
v.o. arabo st. italiano/inglese

16.00	 Sala Darsena
ORIZZONTI · FILM DI APERTURA
pubblico · tutti gli accrediti
PELIKANBLUT	(Pelican	Blood)	
Katrin Gebbe (121’)
v.o. tedesco st. italiano/inglese

17.00  Sala Perla
GIORNATE DEGLI AUTORI
FILM DI APERTURA
pubblico** [14+] · tutti gli accrediti
SEULES	LES	BÊTES
(Only	the	Animals)	
Dominik Moll (116’)
v.o. francese, nouchi st. italiano/inglese
A seguire incontro con gli autori/Q&A

19.00 Sala Grande
76. MOSTRA INTERNAZIONALE
D’ARTE CINEMATOGRAFICA inviti
CERIMONIA	DI	APERTURA
OPENING CEREMONY
a seguire
VENEZIA 76
LA	VÉRITÉ	(The	Truth)

Kore-eda Hirokazu (106’)
v.o. francese, inglese st. italiano/inglese

19.00  PalaBiennale
VENEZIA 76 pubblico
DIRETTA	DELLA
CERIMONIA	DI	APERTURA
OPENING CEREMONY – LIVE
a seguire
VENEZIA 76
LA	VÉRITÉ	(The	Truth)	
Kore-eda Hirokazu (106’)
v.o. francese, inglese st. italiano/inglese
a seguire
ORIZZONTI · FILM DI APERTURA pubblico
PELIKANBLUT	(Pelican	Blood)	
Katrin Gebbe (121’)
v.o. tedesco st. italiano/inglese

19.15  Sala Casinò
ORIZZONTI press · industry

	SOLE	
Carlo Sironi (102’)
v.o. italiano, polacco st. inglese/italiano

19.30  Sala Volpi
ORIZZONTI press · industry

	VERDICT	
Raymund Ribay Gutierrez (126’)
v.o. filippino, inglese st. italiano/inglese

19.30 Sala Perla 2
SETTIMANA DELLA CRITICA · SIC@SIC
EVENTO SPECIALE DI APERTURA
press · industry
PASSATEMPO	(Pastime)	
Gianni Amelio (18’)
v.o. italiano st. inglese
BOMBAY	ROSE	
Gitanjali Rao (93’)
v.o. hindi st. italiano/inglese

19.45	 Sala Darsena
VENEZIA 76 press · industry
THE	PERFECT	CANDIDATE	
Haifaa Al Mansour (101’)
v.o. arabo st. italiano/inglese

21.45  Sala Casinò
ORIZZONTI press · industry

	VERDICT	
Raymund Ribay Gutierrez (126’)
v.o. filippino, inglese st. italiano/inglese

22.00  Sala Darsena
FUORI CONCORSO · PROIEZIONI SPECIALI
press · industry
IRRÉVERSIBLE	-	INVERSION
INTÉGRALE	(Irreversible	-
Straight	Cut)	
Gaspar Noé (86’)
v.o. francese st. italiano/inglese

22.00 Sala Volpi
ORIZZONTI press · industry

	SOLE	
Carlo Sironi (102’)
v.o. italiano st. inglese/italiano

22.00  Sala Perla
VENEZIA 76 press · industry
THE	PERFECT	CANDIDATE	
Haifaa Al Mansour (101’)
v.o. arabo st. italiano/inglese

22.00	 Sala Perla 2
GIORNATE DEGLI AUTORI press · industry

	5	È	IL	NUMERO	PERFETTO	
Igort (100’)
v.o. italiano st. inglese

	Opera	Prima

* In caso di disponibilità di posti, accesso 
agli accreditati senza priorità, con preno-
tazione effettuata o last minute /In case 
of seating availability, access will be open 
to all pass holders without priority and 
upon reservation or by last minute access

** Ritirare alle biglietterie il coupon 
 per l’accesso gratuito
 Please collect the free coupon 
 at the box office

*** In caso di disponibilità di posti, potran-
no accedere a esaurimento sala tutti gli 
accreditati, senza priorità

 In case of seating availability, access 
will be open to all pass holders, without 
priority

VENICE 
FILM 
FESTIVAL

DAILY#1 28 Aug 2019

12.45 CONFERENZA STAMPA DI APERTURA della 76. MOSTRA 
INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA, 
presentazione delle Giurie VENEZIA 76, ORIZZONTI, 
VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS”, 

 VENEZIA CLASSICI, VENICE VIRTUAL REALITY 
13.30 PELIKANBLUT (PELICAN BLOOD) (Orizzonti) 
14.00 LA VÉRITÉ (Venezia 76)

press conferences
                                  sala casinò

Y our smartphone owes 
it all to Hedy Lamarr! 

The first full frontal in 
Venice (Extase by Gustav 
Machatý, 1934) was also a 
scientist and inventor of the 
Frequency-hopping spread 
spectrum (FHSS) broadband 
communication protocol. 
Essentially the ideal, trans-
medial patroness of the 76th 
edition of the oldest – and 
most modern – film festi-
val in the world. Opening 
Venezia 76 is La verité by 

Kore-Eda Hirokazu, star-
ring Catherine Deneuve, 
Juliette Binoche, and 
Ethan Hawke. Also a 
familial drama, Pelican 
Blood opens the Orizzonti 
programme today. No (ap-
parent) borders for a story 
that animates the Venice 
Days programme: Seules 
les bêtes by Dominik Moll; 
five love stories connected 
by a common sense of 
desire. Hedy herself said it 
first: stay tuned!

Stay tuned!

today
di Riccardo Triolo

Il tuo smartphone deve tut-
to a Hedy Lamarr! Primo 

nudo integrale a Venezia 
(Extase di Gustav Machatý, 
1934, in preapertura ieri per 
Venezia Classici), la bella 
attrice austriaca si è rivelata 
una scienziata antinazista, 
capace di brevettare il siste-
ma di trasmissione a banda 
larga Frequency-hopping 
spread spectrum (FHSS) che 
ha ispirato tutti i principali 
protocolli di connessione 
a venire. Madrina ideale e 
transmediale della 76. edizio-
ne del festival più antico (e 
moderno) al mondo, Hedy è 
la perfetta interprete di una 
formula che anche quest’an-
no sa coniugare tradizione e 
avanguardia. Dai restauri alla 
realtà virtuale, Venezia e solo 
Venezia è in grado coprire 
buona parte dell’attuale, 
sconfinato spettro produttivo 
dell’intrattenimento arti-
stico audiovisivo. Ad aprire 
Venezia 76, un kammerspiel 
che, alla maniera di Barbe-
ra, si annuncia di grande 
impatto simbolico: La vérité 
del più intimista tra i registi 

nipponici in circolazione, 
Kore-Eda Hirokazu (Palma 
d’Oro 2018). Il film vede sullo 
schermo Catherine Deneuve 
insieme a Juliette Binoche e 
Ethan Hawke, in un dramma 
familiare dal sapore dolcea-
maro, incentrato sul rapporto 
e sulle rivelazioni di una 
madre diva del cinema e sua 
figlia. Ed è un dramma fami-
liare anche Pelican Blood che 
apre oggi la sezione di ricerca 
Orizzonti, opera seconda della 
giovane videomaker tedesca 
Katrin Gebbe, che racconta 
la storia della piccola Raya, 
affetta da disturbo dell’attac-
camento. Senza confini (ap-
parenti) invece è la storia che 
anima il film che inaugura le 
Giornate degli Autori, Seules 
les bêtes di Dominik Moll, 
un dramma che prende avvio 
dalla scomparsa di una donna 
in una fattoria innevata, per 
approdare nella torrida Afri-
ca, rivelando cinque storie 
d’amore lontane ma connesse 
tra loro da un desiderio dispe-
rato e disilluso. 
E del resto Hedy lo aveva 
detto: Stay tuned!

annunciano

Cover Story
«Talento isolano straordinario, graphic novelist e ora regista, qui alla sua 
opera prima, Igor Tuveri approda al cinema dopo una carriera straordi-
naria di scrittura attraverso l’immagine, nel segno della illustrazione che 
ha di fatto poi portato una visione di Sardegna in giro per il mondo con 
opere molto diverse, dalla forte sensibilità. Siamo molto felici della messa 
sul grande schermo del live action del suo romanzo 5 è il numero per-
fetto, perché è stata un’opera che abbiamo seguito fin dall’inizio - girata 
parzialmente in Sardegna perché il fulcro principale è Napoli. 

È capitato infatti che il progetto diventasse film proprio in coincidenza con il ritorno	di	Igort	in	
Sardegna, in occasione dell’apertura della casa editrice Oblomov, con la quale stiamo collaboran-
do attivamente per il progetto di animazione. Il film è, infatti, l’occasione perfetta per festeggiare 
il lancio del laboratorio permanente di produzione e formazione dell’animazione in Sardegna, 
cosiddetto NAS – Nuova Animazione in Sardegna». 
Nevina	Satta, Direttrice della Fondazione Sardegna Film Commission

5 è il numero perfetto di Igort (Giornate degli Autori) 
29 agosto, Sala Perla h. 17

LABIRINTI di Loris Casadei 
Il labirinto più inquietante della moderna lette-
ratura è di Michael	Ende (sì, proprio l’autore di 
La storia infinta) nei trenta racconti raccolti in Lo 
specchio nello specchio. Le leggi che vi domina-
no sono paradossali ma immutabili. Una delle più 
importanti dice: «Soltanto chi lascia il labirinto può 
essere felice, ma soltanto chi è felice può uscirne». 
Le persone felici tuttavia erano rare nei millenni.
Il labirinto più inquietante della nostra 76. Mostra 
sarà sicuramente l’agghiacciante, misterioso e 
delicato Pelican Blood di Katrin	Gebbe. 

Un labirinto nella mente di una bimba per proteggerla dai dolori vissuti, troppo forti. Sarà sufficiente 
l’amore della madre adottiva per porgerle il filo di Arianna e trovare la via d’uscita?

Mostra a cura di Alberto Barbera 
Progetto realizzato con Claudio Canova / Photomovie
Hotel	Des	Bains,	Lido
T	Fondaco	dei	Tedeschi,	Rialto,	Venezia
FinoUntil	15	settembreSeptember

DUSTIN	HOFFMAN
Golden Lion for Lifetime Achievement - 1996

RITRATTI	[Opere	Uniche]
300	Giant	Polaroid	raccontano	i	protagonisti	della	Biennale	Cinema	dal	1996	al	2004	

La mostra all’Hotel Des Bains e al T Fonda-
co dei Tedeschi raccoglie trecento Polaroid 
giganti di alcuni dei protagonisti più iconici 
della Mostra del Cinema dal 1996 al 2004, 
da Bernardo Bertolucci a Zhang Yimou, da 
Johnny Depp a Julianne Moore. Ordinate 
cronologicamente nei nove anni di riferi-
mento e arricchite da video sul backstage 
dei vari set fotografici, le polaroid furono 
realizzate con la rarissima Giant Camera, 
che produceva fotografie che si sviluppa-
vano in 80 secondi dopo i quali il negativo 
moriva, lasciando solo positivi “unici” e 
non riproducibili. Le opere in mostra sono 
a firma di alcuni tra i migliori ritrattisti 
italiani, da Fabrizio Marchesi a Stefano C. 
Montesi, da Jacek P. Soltan a Fabio Lovino, 
da Chico De Luigi a Maurizio Galimberti, di 
cui sono esposti anche alcuni dei più bei 
“mosaici fotografici” delle edizioni della 
Mostra del 2003 e 2004.

Daily	Venezia76
Supplemento di :venews 
n. 237 settembre 2019 
Autorizzazione del Tribunale 
di Venezia n. 1245 
del 4/12/1996

Direttore	responsabile	Venezia	News 
Massimo Bran

Redazione Marisa Santin (coordinamento 
editoriale), Mariachiara Marzari (immagine e 
comunicazione), Paola Marchetti (direzione 
organizzativa), Davide Carbone, Chiara Sciascia, 
Andrea Falco, Fabio Marzari, Luca Zanatta 
(graphic design)

Hanno	collaborato	Andrea Bruni, Loris Casadei, 
Fabio Di Spirito, Michele Gottardi, Massimo 
Maccaluso, Sara Sagrati, Cesare Stradaioli, 
Riccardo Triolo, Delphine Trouillard, Andrea Zennaro
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in Mostra
sala grande

al lido con stefano disegni a pag. 5

Kore-eda
tra parigi e il lido

non è la prima volta che Kore-
eda Hirokazu approda al Lido. 
Ci era già stato nel 1995 con 

Maborosi (il suo primo lungometraggio, 
Premio Osella per la migliore fotografia 
e per la migliore sceneggiatura) e poi nel 
2017 con The Third Murder. Ora però vi 
arriva con l'allure del Grande Cineasta, 
laureato a Cannes nel 2018 con il ma-
gnifico Un affare di famiglia. Infatti, non 
per caso, il suo film è stato chiamato ad 
aprire le danze alla kermesse veneziana. 
Oltretutto, quest'opera si stacca nella fil-

di massimo lastrucci

Segue a pag. 3

la mostra apre con la vérité, primo film europeo 
del cineasta giapponese, con un cast all star: 
catherine deneuve, Juliette Binoche, ethan hawke 

mografia del regista anche perché è la 
prima a non essere realizzata tra i confini 
del Giappone. «Le riprese si sono svolte lo 
scorso autunno a Parigi in dieci settimane 
- ha dichiarato l'autore - e il film racconta 
una piccola storia di famiglia che si sviluppa 
principalmente in una casa. È all’interno 
di questo microcosmo che ho provato a 
far vivere i miei personaggi, con le loro 
menzogne, orgogli, rimpianti, tristezze, 
gioie e riconciliazioni».
Nella parte di Fabienne, idolatrata star 

sono già 
sbarcati al 
lido:
susanna 
nicchiarelli, brad 
Pitt, Pedro 
almodóvar, Julie 
andrews,  Paolo 
virzì,  catherine 
deneuve, Emir 
Kusturica, 
scarlett 
Johansson, liv 
tyler, toni 
servillo, valeria 
golino.

in prima fila alle giornate degli autori
Siete pronti? Da oggi fino al 
7 settembre i lettori di Ciak 
saranno spettatori 
privilegiati alle Giornate 
degli Autori. I primi 10 che si 
presenteranno alla Villa 
degli Autori (Lungomare 
Marconi 56/B) con una 
copia di Ciak di settembre 
(qui a fianco) potranno 
partecipare agli eventi e 
assistere alle conferenze 
stampa. 

intervista ad alberto barbera a pag. 3

76. mostra internazionale d’arte cinematografica
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check-in

Non sempre siamo bravi a riconoscere le eccel-
lenze che vengono costruite nel nostro Paese. 

È un errore da non fare in occasione della 76. Mostra 
del Cinema di Venezia: quella che si apre oggi, in-
fatti, è una rassegna che in realtà ne contiene alme-
no una decina. E che, per quantità, varietà e qualità 
delle selezioni, diventa una sorta di gigantesca 
veduta su mondi diversi non solo per provenienza 
geografica e pubblico di riferimento, ma anche per 
le tecniche utilizzate, le modalità, i tempi, le durate 
del racconto, i contenuti scelti. Una “tac” comple-
tissima - realizzata attraverso un panorama di oltre 
tremiladuecento titoli disseminati nelle varie 
sezioni - del presente e del futuro dell’arte cinema-
tografica. 
Lo racconta in un’intervista in queste pagine il di-
rettore artistico alberto Barbera, a cui va anche 
dato atto di non aver dimenticato il nostro cinema, 
con tre titoli coraggiosi in concorso per il Leone 
d’Oro e altri disseminati nel programma.
Queste varietà, completezza e modernità, messe a 
contatto con il clamore mediatico che la Mostra sa 
di nuovo suscitare, hanno il merito di creare una 
spinta verso un consumo più largo di cinema di 
qualità. Ed è questo il vero punto di forza della 
rassegna al via oggi, al di là della recente capacità 
di anticipare le tendenze che di lì a pochi mesi de-
creteranno i vincitori degli Oscar.
La miscela di star, titoli popolari e grandi opere 
d’autore, film di Hollywood e cinematografie “de-
boli” hanno ormai trovato in Laguna un modo per 
essere raccontati senza che un filone faccia ombra 
eccessiva all’altro, una generazione di pubblico, o 
di film-maker, si imponga a spese dell’altra. Le se-
zioni, tra ufficiali e indipendenti, sono almeno otto. 
E a queste si aggiungono gli eventi fuori concorso, 
gli incontri e una infinità di premi, presentazioni 
ed eventi vari che con la Mostra non hanno lega-
me diretto, ma con il cinema sì. E che fanno dei 
giorni veneziani un momento (di nuovo) unico di 
scambio, aggiornamento e immersione nella pas-
sione per il cinema. 
Da oggi, su queste pagine troverete una guida alle 
mille facce di Venezia 76 e il racconto dei prota-
gonisti, dei film e dei retroscena, affidato alle firme 
di Ciak. Senza dimenticare il glamour, al quale il 
cinema deve un pizzico della sua magia. Né la sa-
tira, affidata come sempre a un maestro: Stefano 
disegni. 

di flavio natalia



@tfondaco

Venice’s lifestyle
department store

Calle del Fontego dei Tedeschi steps from the Rialto Bridge, Venice
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Segue da pag. 1 - Kore-eda tra Parigi e il Lido

in Mostra

del cinema francese, recita Catherine Deneuve: già 
immaginiamo l'effetto commistione che si genererà 
tra personaggio e persona e quanto inevitabilmente 
si sovrapporranno il carattere del ruolo con il vissuto 

pubblico di un'attrice che 
ha attraversato e impre-
ziosito con eguale potenza 
scenica sia il più raffinato 
cinema d'autore sia quello 
d'impronta più popolare.
Nel film, che Kore-eda ha 
segnalato essere tratto da 
un suo testo per il teatro 
mai portato in scena, il no-
do drammatico è quello 
tra la diva e la figlia Lumir, 

interpretata nientemeno che da Juliette Binoche, accorsa 
da New York con il marito (Ethan Hawke, scusate se 
è poco!) e la bambina, dopo che la “augusta” madre 
ha pubblicato la sua autobiografia. Da un confronto 
evidentemente rimandato negli anni emergeranno 
progressivamente le tensioni e i dolori sottaciuti di 
un rapporto costruito sulla dicotomia amore/rancore. 
Come si intuisce, una garanzia e uno stimolante interro-
gativo. Il mondo delle relazioni familiari portato anche 
sino alle sue più imprevedibili conseguenze è il terreno 
privilegiato e fertile del 57enne cineasta di Tokio, basti 
pensare ai film che sono riusciti a circolare in Italia, con 
crescente attenzione: da Nessuno lo sa (2004) a Father 
and Son (2013, premio della giuria a Cannes), da Little 
Sister (2015) a Ritratto di famiglia con tempesta (2016), 
per finire con il travolgente e tenero Un affare di famiglia 
(2018). Questa volta però, con La vérité (chissa se ha 
pensato mai all'omonimo, lontano film di Clouzot del 
1960 con Brigitte Bardot?) ha a che fare con attrici e 
attori occidentali, divi universali, giocando in trasferta. 
Insomma, una magnifica e non facile sfida. ■

la vérité
Francia/giappone Regia Kore-eda Hirokazu Interpreti catherine 
deneuve, Juliette binoche, Ethan Hawke, clementine grenier, 
ludivine sagnier Durata 1h e 46'                                in concorso

aconti fatti, dopo otto anni di questa esperienza 
posso dire con orgoglio che Venezia è il festival che 
più si è rinnovato e ha avuto coraggio nel guardare 

avanti, nell’abbandonare categorie immutabili. Lo ha fatto senza 
pregiudizi di sorta: è la cosa di cui vado più fiero». È questo lo 
spirito con cui il direttore Alberto Barbera inaugurerà stasera 
il red carpet della 76. Mostra del Cinema, di nuovo pronta a 
trasformarsi per raccontare sempre più discipline, più ossessioni, 
più sguardi della settima arte.
Molti film in programma hanno temi storici: una conse-
guenza della selezione o una tendenza generale?
È una realtà che risponde all’esigenza del cinema d’autore 
contemporaneo di ristabilire una verità storica con dovizia 
di dettagli, perché molti eventi del passato sono frutto di 
sedimentazioni non sempre corrette. I registi affrontano i fatti 
con un atteggiamento da storici, si basano su documenti reali, 
registrazioni di processi, verbali, interrogatori. La parte lasciata 
alla ricostruzione di fantasia, nella maggior parte dei casi, è 
minima. Non si tratta solo di uno sguardo rivolto all’indietro: 
molti di questi eventi hanno echi riflessi sull’oggi, è un modo 
per gli autori di parlare del presente. 
l’altro tema dominante sono i film che affrontano la 
condizione femminile nelle diverse società. 
Non stupisce: è il frutto di una sensibilità nuova e recente. Anche 
quando si tratta di film non diretti da donne, l’approccio è diverso 
rispetto al passato. Non sono semplificazioni o propaganda su 
tematiche di moda ma approfondimenti sulla complessità delle 
situazioni, condotti con spirito critico e costruttivo. 
Vince il cinema del reale?
C’è di certo un ritorno al cinema della realtà. All’inizio degli anni 
2000 c’è stata una fuga in universi di fantasia e mondi paralleli 
generati dal computer e dall’immaginazione degli sceneggiatori, 
oggi ci sono fatti veri, cronaca, vite vissute. È uno dei filoni del 
grande cinema del passato: colpisce che la maggior parte dei 
film di quest’anno a Venezia appartengano a questa categoria.
dai grandi classici alla realtà virtuale, l’offerta della Mo-
stra si moltiplicano: qual è il disegno culturale alla base? 

Il cinema sta subendo la più profonda e radicale rivoluzione 
che lo abbia interessato dalle origini a oggi. Sta rimettendo in 
discussione la sua stessa natura: questo ci obbliga a rivedere 
le categorie critiche con cui l’abbiamo considerato finora. Il 
festival è cambiato per tentare di rendere conto di queste 
trasformazioni, dell’abbattimento delle barriere tra cinema 
documentario e di finzione, tra cinema di genere e d’autore. 
C’è un rimescolamento complessivo per dar vita a nuove forme 
narrative, e la Mostra rappresenta anche queste polarizzazioni: 
da un lato gli autori che sperimentano, dall’altra il cinema che 
una volta si sarebbe detto in modo riduttivo “mainstream”.
Cosa unisce il cinema italiano in concorso?
Tra i film che abbiamo visto, i tre in concorso sono quelli che 
hanno rischiato di più e sono usciti dai sentieri conosciuti del 
cinema italiano. Sono all’altezza delle loro ambizioni. Il problema 
del cinema italiano di oggi è che purtroppo rischia poco, ma 
quando si investe in termini economici, di contenuti, di proget-
tualità e di tempi, i risultati sono eccezionali. Vale anche per 
le due serie che anticiperemo, The New Pope e ZeroZeroZero. 
Quando invece si producono film tanto per sopravvivere o 
sfruttare le tante risorse pubbliche a disposizione, le 
cose non funzionano più. Nel cinema italiano abbiamo 
visto troppi film di qualità modesta che non servono a 
nessuno e non ricostruiscono il rapporto di fiducia con gli 
spettatori. Puntare alla qualità è l’unica cosa che paga. ■

di elisa grando

«riVoluzioNe 
iN MoStra»
il cinema della realtà e delle donne, i 
film italiani capaci di rischiare: 
alBerto BarBera racconta VeNezia76

Alberto Barbera
twitter.com/AlbertoBarbera2

l'intervista 

3621 titoli in programma di cui:
            1833 lungometraggi (188 italiani)
1627 cortometraggi (146 italiani)
            161 Vr (11 italiani)

ecco tutti i dettagli sezione per sezione
21 nella sezione Venezia 76 (Concorso)  17 nella sezione 
Fuori Concorso (di cui 10 documentari)  19 nella sezione 
Orizzonti  4 nella sezione Sconfini (di cui 1 documentario) 
3 nella sezione Biennale College - Cinema  18 i cortometrag-
gi così suddivisi:  13 nella sezione Orizzonti  2 nella sezio-
ne Orizzonti – Fuori Concorso  3 nella sezione Fuori Concorso 
– Proiezioni Speciali  2 sono le serie TV: 2 nella sezione 
Fuori Concorso – Proiezioni Speciali  Venezia Classici: 20 
lungometraggi restaurati 9 documentari sul cinema  Virtual 
Reality: 36 opere selezionate di cui 26 in Concorso

la mostra in numeri

Babyteeth
«Ci ha sopreso: parla di 
una situazione tragica, 
la malattia terminale di 
un’adolescente, eppure 
è un film vitale, ricco 
di emozioni e capace 
di far sorridere, con 
una leggerezza di regia 
sorprendente e tutto al 
femminile».

Sole
L’opera prima di Carlo 
Sironi racconta di una 
giovane polacca che 
arriva in Italia per 
vendere la bimba che ha 
in grembo: «Un esordio 
davvero significativo», 
dice Barbera.

the Criminal Man
«La scoperta di un 
autore, il georgiano 
Dmitry Mamuliya, di cui 
nessuno sapeva nulla. 
Un cinema a metà tra 
Ceylan e Zvyagintsev, 
con forti influenze di 
autori contemporanei 
ma con una sua 
originalità»

zumiriki
«Un film indefinibile, 
non un documentario 
né un film di finzione, né 
un film antropologico 
o etnografico, che a 
ogni sequenza contiene 
un’idea, cosa rarissima 
del cinema»

giants Being lonely
«L’unico film americano 
di Orizzonti, prodotto 
dal figlio di Schnabel, 
realizzato da un gruppo 
di amici, che affronta 
tematiche abituali 
in un certo cinema 
adolescenziale in modo 
nuovo, fresco, originale, 
sorprendente».

@ElisaGrando

5 filM da 
NoN perdere

da orizzonti al concorso ufficiale, i consigli di Barbera: «ecco 
le cinque gemme nascoste nelle pieghe del programma»
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Per il suo arrivo a Venezia, Alessandra Mas-
tronardi ha scelto un total look Armani. 
Cè un’attrice o una figura del passato 

o del presente cui ti ispiri e perché?
Meryl Streep, perché la trovo un’attrice completa. 
Spero di incontrarla qui al Lido. 
avrai già scelto i look per tutti gli eventi che 
ti aspettano. Hai anche delle riserve oppure 
quando scegli qualcosa sai che sarà quella 
giusta?
Ho un team di cui mi fido ciecamente. Il mio ufficio 
stampa, che è anche la mia stylist, mi conosce 
perfettamente: abbiamo pensato insieme a dei look 
ad hoc.
Cosa farai il giorno dopo la fine del festival?
Sono così entusiasta e felice di vivermi a pieno 
questi giorni che ancora non riesco ad immaginarlo.

di andrea algieri

la madRina alEssandra 
mastronardi ha le idee 
ChiaRe in FaTTO di STile

★ aPPuntamenti ★
Sala tropiCaNa 1. Hotel excelsior. ore 18.30: 
Inaugurazione dello spazio Fondazione Ente dello 
Spettacolo (FEdS). ore 19.00: Diretta della trasmissione 
Rai Radio 3 Hollywood Party.
palazziNa red paSSioN. palazzina grassi. ore 
24.00: Grand opening della Palazzina Red Passion con 
la musica di Dj Claptone, diventato famosissimo in tutto 
il mondo grazie all’uscita di grandi pezzi in linea con il 
gusto più elegante del clubbing contemporaneo. La sua 
caratteristica unica? Rimanere nell’anonimato, celato 
dalla sua maschera dorata. Durante gli undici giorni della 
Mostra del Cinema Palazzina Red Passion stupirà tutti 
con eventi esclusivi e after dinner. Sono attesi ospiti 
internazionali e Guest Star DJ.

Una festa sulla sabbia più raffinata, con piatti ispirati al mare: questa 
sera la Mostra si apre sulla spiaggia dell’excelsior con una cena di 
gala all’insegna del glamour. Il parterre è prestigioso: il direttore Alberto 
Barbera e il presidente della Biennale Paolo Baratta ospiteranno la 
madrina Alessandra Mastronardi, il cast completo del film d’apertura la 
vérité con il regista Kore-eda Hirokazu, Catherine deneuve, 
Juliette Binoche, Ludivine Sagnier, le registe Haifaa al-Mansour, 
Shannon Murphy, e poi Mario Martone, isabella ferrari, i giurati 
lucrecia Martel, Stacy Martin, paolo Virzì, Susanna Nicchiarelli, Emir 
Kusturica, Antonietta De Lillo, Costanza Quatriglio. Molti anche gli 
ospiti istituzionali: il Ministro per i Beni e le Attività Culturali alberto 
Bonisoli, il Sottosegretario per i Beni e la Attività Culturali lucia 
Borgonzoni, il Ministro dell’Economia giovanni tria, il Presidente della 
Regione Veneto luca zaia, il 
Sindaco di Venezia e 
Vicepresidente della Biennale 
luigi Brugnaro. Nel menu 
Salmone selvaggio marinato 
alle erbe, gazpacho di 
finocchio, salsa agli agrumi, 
Filetto di orata cotto sulla 
pelle, Giardino croccante di 
verdure “alla Catalana”. Si 
brinda con Moët & Chandon, 
Bellussi “Lido 1932” Sylvaner 
Alto Adige Doc 2017, 
Belpoggio “Di Paolo” 
Ciliegiolo Toscana Igt 2018 e 
Campari.

festa sulla spiaggia
È di alvaro rissa, il "poeta 
contemporaneo vivente"
di Ecce Bombo, guest star 

del premio bookciak, 
azione! 2019, ieri sera
alla villa degli autori.

«Se le sue poesie fossero un 
piatto, quale sarebbe?», è la 

domanda. 
«Rigatoni con la pajata»,

la risposta.

la frasedel giorno
bookciak, azione! 
Vittoria al femminile per Bookciak, azione! 2019, 
evento di preapertura delle giornate degli autori. 

L’ottava edizione 
del premio diretto 
da Gabriella Gal-
lozzi e dedicato 
all'intreccio tra cin-
ema e letteratura ha 
visto trionfare: Elisa e 
Serena Lombardo per 

il bookciak, Memorie, liberamente ispirato al romanzo 
La lettrice di Čechov di Giulia Corsalini; i venti allievi del 
CSC sede Piemonte con la memoria nel corpo tratto 
dall’omonima raccolta di poesie di Antonella Sica ed, 
infine, Aurora Alma Bartiromo che firma eroico, ispirato 
a War painters 1915-1918- Come l’arte salva 
dalla guerra di Laura Scarpa. Dallo stesso 
graphic novel nasce anche Volti, il corto 
vincitore della sezione dedicata alle allieve-
detenute della sezione R del Liceo artistico 
statale Enzo Rossi, diretto da Mariagrazia 
Dardanelli, presente all’interno del car-
cere romano di Rebibbia. Tutti i vincitori 
sono stati celebrati il 27 agosto alla 
villa degli Autori alla presenza di 
molti ospiti come il Presidente di 
Giuria lorenzo Mattotti, alvaro 
rissa al secolo Cristiano Gentili 
l’iconico “poeta contemporaneo” di 
ecce Bombo, l’autrice Laura Scarpa 
e la Presidente del SNGCI Laura Delli 
Colli. Dopo la presentazione veneziana 
i bookciak vincitori andranno in giro 
per l’Italia attraverso festival e premi.

Volti

la memoria nel corpo

Memorie 

«Mi iSpiro
a Meryl
Streep»

di andrea algieri
@Andrea_Algieri

l'iMportaNte
è eSSerCi

C      l or f      l iNterVieW
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AL LIDO con

stefano disegni 
sta per tornare alla mostra il vostro 
disegnatore preferito. e non avrà
nessuna pietà!

mentre alla 
mostra fervono 
gli ultimi 
preparativi per la 
grandE 
inaugurazionE 
di questa sera, 
arrivano le 
prime star pronte 
per il red carpet, 
come il sorridente 
giurato Paolo 
virzì. e brad Pitt, 
già in laguna, 
si nasconde tra 
le stanze 
dell'eXcelsior

gli altri “leoni”
Alla Mostra di Venezia si concorre per il 
Leone d’Oro, ma l’evento della Laguna ha 
un’attrattiva capace di tracimare dal 
concorso e dalle sezioni del festival, 
portando al Lido star coinvolte in premi e 
incontri di ogni genere. Basti pensare al 
poker d’eccezione formato da Brian de 
palma, rossy de palma, Valeria golino 
e Nadine labaki, riuniti eccezionalmente 
per parlare della loro visione di cinema. 
Anche se Adults in the Room di Costa-
gavras non è in concorso, il grande regista 
vince comunque un premio: lo Jaeger-
LeCoultre dedicato a una personalità che 
abbia segnato il cinema contemporaneo. 
Non mancano performance estemporanee 
come quella di greta Scarano, che reciterà 
un monologo sulla passione per il lavoro di 
attore, mentre a Venezia sbarca anche il 
super-divo alessandro Borghi, qui padrino 
della premiazione di Campari lab.
C’è gloria per il direttore della fotografia 
luca Bigazzi, che vince il Campari 
passion for film award, mentre isabelle 
Huppert è ospite del Filming Italy Best 
Movie Award in un aperitivo all-star che 
ospita una nutrita delegazione di attori 
italiani e internazionali.
In Laguna arrivano anche ferzan ozpetek 
e la sua musa, Kasia Smutniak per 
presentare il corto Venetika, con Venezia che 
diventa una donna immersa nell’acqua 
interpretata dall’attrice polacca. Per questo 
evento è stato realizzato un "Floating 
Cinema", il primo cinema sull’acqua nella 
storia della Mostra. Grazie al premio Kinéo 
attribuito a Sienna Miller, l’attrice 
incontrerà lina Wertmüller (già premiata a 
Cannes), nuovamente festeggiata in attesa 
dell’Oscar alla carriera, mentre ci piace 
ricordare tra gli altri il premio Bianchi che il 
Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani 
attribuisce quest’anno a Vincenzo Mollica.

l i d o l a n d

una Mostra social
Ecco tutti i canali ufficiali della Biennale
di Venezia (#BiennaleCinema2019)
per avere informazioni, notizie e foto
aggiornate in tempo reale su #Venezia76.

instagram.com/labiennale

youtube.com/user/BiennaleChannel

facebook.com/Labiennaledivenezia

flickr.com/photos/labiennale

twitter.com/la_Biennale

di oscar cosulich
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At the end of the day, after eight 
years of doing this I can proudly 
say that Venice is the festival that 
has renewed itself the most and 
has had the courage to look ahead, 
abandoning fixed categories. We 
did it without any kind of prejudice: 
it is what I am proudest of”. This is 
the spirit with which the director 
Alberto Barbera launches the 
red carpet of the 76th Venice 
Film Festival, ready to transform 
itself in order to embrace more 
subjects, more obsessions and more 
viewpoints of the seventh art.
A lot of the films have historical 
themes this year: is it a 
consequence of the selection or a 
general trend?
It’s a situation that responds to 
the need of contemporary auteur 
filmmaking to re-establish a 
historical truth with an abundance of 
details because a lot of past events 
are the result of sedimentations that 
were not always correct. Directors 
face the facts with a historian’s 
outlook, based on real documents, 
recordings of trials, reports and 
interrogations. In most cases, 
the part played by any imagined 
reconstruction is minimal. It is not 
just a question of looking back: many 
of these events have echoes today. It 
is a way for filmmakers to talk about 
the present. 
Another major theme are films 
which look at the female condition 
in various societies. 
It’s hardly surprising: it is the result 
of a new and recent sensibility. Even 
if the films not made by women 
the approach is different to how it 
was in the past. We are not talking 
about simplifications or propaganda 
about subjects currently in vogue, 
but about looking more deeply at 
the complexity of the situations in a 
critical and constructive way. 
Does real cinema win?
There is definitely a return to cinema 
vérité. At the beginning of the 
2000s there was an escape into 
fantasy realms and parallel worlds 
generated by computers and by the 
imagination of the screenwriters, 
whereas today there are more real 
facts and events, lives lived. It is 

one of the common threads running 
through the great cinema of the 
past: it is striking that the majority 
of the films in Venice this year fall 
under this category.
From the great classics to VR, the 
Festival is increasing what’s on 
offer: what is the cultural plan 
behind it all? 
Cinema is undergoing the most 
profound and radical revolution 
since it began. Its very nature is back 
under discussion: this obliges us to 
reconsider the critical categories 
with which we have worked up 
till now. The Festival has changed 
in an effort to take into account 
these transformations, from the 
breaking down of barriers between 
documentary cinema and fiction, 
and between genre cinema and 
auteur filmmaking. There has been 
a general shake-up to give life to 
new narrative forms, and the Festival 
represents these different kinds of 
polarisation. On the one hand there 
are auteurs who experiment, and 
on the other the kind of cinema 
that was once called – somewhat 
reductively – “mainstream”.
What links the Italian films in 
competition?
Of those we have seen, the three 
Italian films in competition are the 
ones which have risked the most and 
have dared to step off the beaten 
track of Italian cinema. They are 
as good as their ambitions. The 
problem with Italian cinema today 
is that unfortunately it doesn’t 
take risks, but when there is an 
investment in economic terms, in 
terms of content, and of planning 
and time, the results are exceptional. 
The same is true for the two series 
we are showing: The New Pope and 
Zerozerozero. But when we produce 
films just to survive or to exploit 
the many public resources that are 
available then things don’t work 
anymore.
In Italian cinema we have seen too 
many films of modest quality
which are no good to anyone and 
which do not rebuild the relationship 
of trust with their viewers.
Aiming for quality is the only thing 
which pays off.

By elisa Grando
FesTIvAL revOLUTIOn top 50: i più poteNti 

del CiNeMa italiaNo 
in edicola la classifica di ciak e Box office

alessandro Borghi

seules les bÊtes
Francia/germania Regia dominik moll Interpreti 
laure calamy, denis ménochet, valeria bruni 
tedeschi, damien bonnard Durata 1h e 56'

Negli ultimi anni Domik Moll ha alternato felice-
mente la regia cinematografica a quella delle 

serie tv. Scoperto dal grande pubblico nel 2000, con 
il thriller Harry un amico vero, il regista continua a 
prediligere il cinema di genere anche nel suo sesto 
film. Al centro della vicenda, una donna scomparsa 
dopo un’intensa nevicata e di cui sono rimaste poche 
tracce: la macchina abbandonata sul ciglio di una 
strada di montagna e una casa vuota. La polizia 
indaga su cinque persone collegate alla scomparsa: 
tutte nascondono un segreto, ma la soluzione non si 
troverà nel villaggio alpino. Il film è tratto dal romanzo 
omonimo di Colin Niel del 2010 e l’adattamento è 
dello stesso Dominik Moll, con Gilles Marchand. 

di oscar cosulich

paolo del Brocco
professionals

TalenTs

il primo re diventa anche il re del 
cinema italiano: alessandro Borghi 

domina la power list 2019 di Ciak e 
Box Office, la classifica dei talents che 
contano nel nostro cinema, in edicola nel 
nuovo numero di Ciak. Per lui la stagione 
appena conclusa è stata quella della 
consacrazione da parte di critica e 
pubblico. In particolare, il ruolo di 
Stefano Cucchi in Sulla mia pelle gli è 
valso il David di Donatello, il Ciak d’Oro, il 
Globo d’Oro e il Nastro d’argento 
dell’Anno. Al secondo posto la coppia 
d’oro paola Cortellesi e riccardo 
Milani, saldi sul podio grazie agli ottimi 
incassi di Ma cosa ci dice il cervello, 
seguiti da pierfrancesco favino, 
protagonista di una stagione di successo 
anche internazionale fra Il traditore e 
Moschettieri del re.
L’amministratore delegato di Rai Cinema, 
paolo del Brocco, guida invece la 
classifica dei professionals. Al secondo 
posto, Nicola Maccanico, Executive 
Vice President Programming di Sky Italia 
e Ceo di Vision Distribution, e al terzo, ex 
aequo, il vicepresidente e amministra-
tore delegato di Medusa Film giam-
paolo letta e il Presidente di Taodue 
pietro Valsecchi.


